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Nel presepe sulla riva dei Navigli
entra anche un innocente «ladrino»
ALESSANDRO ZACCURI

orse il buon ladrone rubava già
da piccolo, nel quale caso lo si
sarebbe potuto chiamare «ladri-

no». L'appellativo fantasioso ben si ad-
dice ai furterelli seriali e in definitiva in-
nocenti (qualche sesterzio scucito o-
gni tanto dalle tasche del centurione
di turno) che Andrea Kerbaker imma-
gina si consumino tra l'andirivieni del-
le statuine attorno alla grotta di carta-
pesta e sotto la stella cometa che, mal-
destramente disegnata da una bam-
bina qualche anno addietro, continua
a fare il suo dovere nel salotto di casa.
Un po' ingiallita, forse, ma inconfon-
dibile, insostituibile.
È un libro lieve e gentile, questo Vite da
presepe (pagine 128, euro 12,00) che la
novarese Interlinea accoglie nella col-
lana "Nativitas" insieme con una man-
ciata di novità e riproposte che vanno
dalla classica - e ora ampliata - anto-
logia Natale in poesia allestita da Ro-
berto Cicala e Luciano Erba fino all'e-
stroso La prima Messa di mezzanotte
in tv di Luciano Luisi, dall'illustratissi-
ma Natività di Leonardo curata da A-
lessandro Rovetta fino al sempre toc-
cante Un canto di Natale di Charles
Dickens, qui impreziosito dalle eleganti
illustrazioni di John Leech.
Bibliofilo oltre che scrittore (a Milano
la sua Kasa dei Libri è un'apprezzata fu-
cina di mostre e iniziative), in Vite da
presepe Kerbaker parte da un espe-
diente narrativo fra i più rodati, quello
degli oggetti che si animano all'insa-
puta dei loro proprietari umani, per svi-
lupparlo con felice libertà inventiva.
Siamo in un appartamento come tan-
ti, abitato da una famiglia tipicamente
composta da padre, madre, un figlio di
nome Alessandro e una figlia che si
chiama Valeria. Ormai i ragazzi sono
cresciuti, ma non hanno rinunciato al-
l'abitudine che ha accompagnato la lo-
ro infanzia: prendersi cura del prese-
pe, appunto, aggiungendo almeno u-
na statuina da un altro all'anno, ap-
profittando delle occasioni più dispa-
rate. Da un viaggio a Londra, per e-
sempio, si può tornare con un angio-
letto che di per sé sarebbe destinato a
decorare un abete e che però si adatta
a meraviglia anche a presidiare la man-

Andrea Kerbaker
propone una suggestiva
carrellata dei personaggi
raccolti attorno
alla capanna, giocando
con luoghi e situazioni
della contemporaneità
in un delicato e lieve
contrappunto non privo
di saggezza teologica

giatoia. L'unico inconveniente è rap-
presentato dal filo di nylon che gli è sta-
to più volte passato intorno al collo per
permettergli di volteggiare all'altezza
giusta. Fortuna che si tratta di un angelo
inglese non ancora turbato dalle vicis-
situdini della Brexit: il suo British hu-
mour gli permette infatti di portare con
classe il nomignolo di Giuda, che pure

TRADIZIONI

Un dizionario
sulla scia della cometa

Si parla di furti
manchi la stella (Donzelli, pagine X- seppe, troppo preso dalla ri-
VIII+158, euro 18,00), l'agile dizionario illu- corrente emozione della pa-
strato che Luca Villoresi dedica al micro- ternità per lasciarsi distrarre
cosmo del «presepio»: questa, e non «pre- dalla ragazza. E poi c'è il for-
sepe», è la dizione che troviamo in copertina, naio intraprendente, au-
ma basta consultare la voce omonima per es- tentico manager in minia-
sere confortati sulla correttezza di entrambe tura che non esclude l'e-
le forme. Le schede sono cento in tutto, da «A- ventualità di fondare un
bacuc», il profeta biblico al quale - per un er- partito per il quale ha già
rore di traduzione - viene fatta risalire la tradi- pronto il motto, "Forza
zione del bue e dell'asino, fino a «Zingara», u- presepe", ma c'è anche -
na delle più ambigue, ma non necessaria- per restare in ambito poli-
mente minacciose, fra le figurine che affolla- tico - un detronizzato Bal-
no il paesaggio attorno alla grotta. Villoresi dassare che non si rassegna
entra nel dettaglio, prendendo nota, fra l'al- a essere finito sul fondo del-
tro, delle quotazioni che le statuine pos- lo scatolone dopo che un altro
sono raggiungere (a queste si riferisce la re, meno scalcagnato di lui, lo
voce sui «furti») e intanto incastona nel ha sostituito nel corteo dell'Epi-
suo libro riflessioni di inconsueta a- fania. Ma a rubare il cuore è, let-
cutezza, come quella relativa alla teralmente, il «ladrino» di cui so-
fragilità che connota molti dei ma- pra, che con le sue malefatte da nien-
teriali adoperati nel presepio, te ci ricorda che la luce è venuta nel
«arcano di cartapesta» che mondo, sì, ma nei confronti delle te-
non smette di affasci- nebre occorre sempre usare prudenza.
narci. (A.Zacc.) © RIPRODUZIOtEWgHVAm
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gli è stato affibbiato con affetto.
E un presepe cosmopolita, quello in cui
si addentra il lettore di Kerbaker, con
statuine che imprevedibilmente arri-
vano da un mercatino dell'America La-
tina oppure da una rustica bottega ar-
tigiana nella quale si scolpiscono Nati-
vità in legno al ritmo del rock più ac-
creditato. Nonostante tutto, più che a
un villaggio - magari globale - il prese-
pe pazientemente auscultato da Ker-
baker assomiglia al quartiere di una
grande città, magari proprio di Milano,
con quell'impasto di bonarietà e orgo-
glio che per tanto tempo ha contraddi-
stinto la metropoli lombarda. Il so-
spetto deriva anche dalla lingua che, in
questa come in altre sue prove narrati-
ve, Kerbaker decide di adoperare: un i-
taliano apparentemente colloquiale,
screziato quanto basta di intonazioni
gergali eppure controllatissimo nella
sua cadenza letteraria. Molto mene-
ghina, tra l'altro, è la moltiplicazione
delle lavandaie che, tra una nuova ac-
quisizione annuale e l'altra, si ritrovra-
no a farsi concorrenza lungo quello che
potrebbe sembrare uno scorcio dei Na-
vigli. Una di loro, la più giovane e
svampita, commette perfino l'erro-
re di civettare con un giovanotto
che è in realtà lo stesso san Giu-
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